Allegato 8
Curriculum vitae europeo
1 INFORMAZIONI PERSONALI
SIG/SIG.RA
COGNOME - NOME
ALTRI NOMI
NAZIONALITA’

SANTACATERINA FIORINA RITA
ITALIANA

3 ISTRUZIONE, FORMAZIONE E QUALIFICHE
Voglia fornire informazioni sulla sua istruzione e formazione, ivi compresi i dettagli di
- Ogni scuola secondaria , istituto universitario o d’istruzione superiore frequentati e di qualsiasi altro corso
intrapreso d’istruzione e/o di formazione (compresa l’istruzione aperta e a distanza)
- Ogni qualifica d’istruzione o professionale, certificato o diploma conseguiti, ivi compresi, se conosciuti, i particolari
del suo livello nel sistema in cui è stato rilasciato
Date da/a

Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

Argomenti principali e/o
relative capacità professionali

Titolo della qualifica rilasciata
e (se del caso) livello nel
sistema nazionale

Nome dell0rganismo
che ha rilasciato il
certificato, diploma

4 ESPERIENZE DI LAVORO
Voglia elencare le posizioni occupate, a cominciare dall’ultima
Date da/a

Dall’anno
scolastico
2004/05
al
2006/07

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto
Comprensivo
“Leonetti Sr.”
Schiavonea

Tipo di attività, settore,
ramo,industria

DOCENTE DI
LETTERE CON
INCARICO A
TEMPO
INDETERMINATO

Occupazione o posizione
nell’organizzazione

Esperto interno
linguaggio e
comunicazione
progetto P.O.N.
annualità 2000/06.
Progetto Arcobaleno
1-2 esperto interno
linguaggio e
comunicazione.
Esperto esterno
monitoraggio
progetto “La cultura
per cambiare 2”
progetto P.O.N.
Istituto Tecnico
Commerciale Statale
Ministero della
Giustizia
Dipartimento
Amministrazione
Penitenziaria

Principali responsabilità di
lavoro

Rossano Calabro
Dall’anno Istituto
scolastico Comprensivo
2007/08
“R. Giovagnoli”
Monterotondo

DOCENTE DI
LETTERE CON
INCARICO A
TEMPO
INDETERMINATO
(Sede definitiva)

Coordinatore di
classe.
Membro
Commissione
Lettura

Nell’anno S.M.S. “V.
scolastico PADULA” di Crosia
2000/01
– Mirto
2001/02
“
2002/03
“
2003/04
“

DOCENTE DI
LETTERE CON
INCARICO A
TEMPO
INDETERMINATO

Per 2 anni ricoperto
l’incarico di 2°
Collaboratore nello
Staff di Dirigenza,
nonché referente per
il Dip. Progetti,
Aggiornamento ed
Educazione Perm.
Responsabile dei
Progetti P.O.R.,
P.O.N, e dei Progetti
per le Scuole situate
in zone a rischio
(progettazione,
realizzazione,
monitoraggio).
Comp. della Comm.
Continuità

Nell’anno S.M.S. “Erodoto di
scolastico Thuri” di Corigliano
1999/2000 con sezione staccata
in Cantinella.

DOCENTE DI
LETTERE CON
INCARICO A
TEMPO
INDETERMINATO
(Sede Provvisoria)
DOCENTE DI
LETTERE
CON INCARICO A
TEMPO
DETERMINATO

Referente del
Progetto “Costruire
Legalità a Scuola”
Docente nel Corso
di linguaggio e
comunicazione per
adulti – POR-(per
due annualità
2002/03 e 2003/04)
Tutor nel Corso di
Informatica per
adulti – (Progetto
P.O.N.)
Esperto di
monitoraggio PON
Misura 3.1 Misura
6.1
POR Azione
genitori Azione
alunni.

Dal 1991
al 1999

S.M.S. “Padula” di
ACRI,
S.M.S. “Toscano”
di CORIGLIANO,
S.M.S. “Erotodo di
Thuri” di
CORIGLIANO,
S.M.S. di CARIATI,
S.M.S. “C. Levi” di
ROSSANO,
S.M.S. “Roncalli” di
ROSSANO, S.M.S.
“L. da Vinci” di
ROSSANO, S.M.S.

DOCENTE DI
LETTERE
CON INCARICO A
TEMPO
DETERMINATO

di PIRAGINETI,
S.M.S. “L. da Vinci”
di ROSSANO per
corso lavoratori.
Liceo Ginnasio “B.
Telesio” di Cosenza,
Liceo Scientifico
“Pitagora” di Rende,
Liceo Scientifico “E.
Fermi” di Cosenza.

DOCENTE DI
FILOSOFIA E
STORIA CON
INCARICO A
TEMPO
DETERMINATO

1996/97

Liceo Ginnasio “S.
Nilo” di Rossano,
Liceo Scientifico di
Rossano per Corso
Integrativo, Liceo
Scientifico di
Rossano.
Ministero P.I.

DOCENTE DI
MATERIE
LETTERARIE E
LATINO CON
INCARICO A
TEMPO
DETERMINATO
DOCENTE DI
LETTERE

1997/98

Ministero P.I.

DOCENTE DI
LETTERE

Responsabile
elaborazione e
monitoraggio
Progetti curriculari
ed extracurriculari

COMMISSARIO
ESTERNO
(Italiano-Storia)
ESAMI DI
MATURITA’
I.T.C. “CAVOUR”
Corigliano
COMMISSARIO
ESTERNO
(Italiano-Latino)
ESAMI DI
MATURITA’ Liceo
Scientifico
“F.Bruno” di
Corigliano

Allegato 8
5 CONOSCENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

Italiano

Altre lingue (indichi il suo livello di conoscenza della lingua utilizzando la seguente chiave:
1=eccellente, 2= buona, 3=basilare, 4=scarsa)
Altre lingue

Letto

Scritto

Compreso

Parlato

Francese

3

3

3

3

6 ABILITA’ E CONOSCENZE SUPPLEMENTARI
Voglia elencare le abilità acquisite al di fuori dell’istruzione scolastica e dei programmi di formazione, per esempio
quelle sviluppate attraverso le esperienze di lavoro, la vita di famiglia, le attività del tempo libero o altrove, e che non
sono coperte da alcuno certificato o diploma* formale.
Le spieghi e le illustri elencando il luogo e il contesto in cui sono state acquisite e sviluppate (lavoro, famiglia, ruolo)
Competenze acquisite al di fuori dell’istruzione scolastica e della formazione (sul
lavoro, nella famiglia, negli svaghi)

Luogo e contesto

7 ALTRE INFORMAZIONI
Includa qualsiasi altra informazione utile alla sua domanda, ivi compresi, per esempio, i particolari di qualsiasi
esperienza all’estero, particolarmente se ha passato un periodo significativo nel paese in cui presenta domanda di lavoro o
di studio.

Autrice nel 1990 di una pubblicazione a carattere Storico-Filosofico.

Firma …………………………………..

data ……………………………..

* Gli esempi sono:
-

Competenze legate ad una tecnologia o organizzazione specifica, ad es. pratica di computer, esperienza di lavoro
con macchinari o impianti particolari, abilità di servizio specializzato o esperienza di routine amministrative
specializzate.
Competenze acquisite attraverso il lavoro con altre persone, per esempio abilità di gestione o di soluzione di
problemi, lavoro di gruppo, esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale.
Competenze acquisite esternamente al lavoro, per esempio abilità di pianificazione, di tenuta di bilancio, di
organizzazione o di comunicazione sviluppate nel corso di attività legate alla vita familiare, comunitarie o di
volontariato.

